
 

 

 

                                                 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  MAGLIE 
Cod. Fisc.: 92012570757 – Cod. Mecc.: LEIC82100G 

Via A. Manzoni, n. 2    73024   MAGLIE (LE)  Tel. e Fax: 0836 – 483339 
e-mail: leic82100g@istruzione.it – pec: leic82100g@pec.istruzione.it  

Sito Web: www.comprensivomaglie.edu.it 

Circ. n. 176                                                                                                                           Maglie, 08/01/2020 

 

                                                                                                                                    Ai genitori degli alunni 

della scuola secondaria di 1^ grado: 

Paiano Lorenzo cl. 1^ F 

Bello Giulio cl. 1^F 

Pagliara Jacopo cl.1^ A 

Mendicelli Fara cl. 2^ B 

Minutello Sofia cl. 2^ B 

De Donno Achille cl. 2^ B 

Marrella Anna cl. 2^ B 

Giannuzzi Alessia cl. 2^ B 

Colagiorgio Maria Sole cl. 2^ B 

 Ai docenti della Scuola Secondaria di 1^ grado 

Ai docenti della Scuola Primaria 

Ai docenti della Scuola dell’Infanzia 

Alla D.S.G.A.  

Al sito web dell’Istituto  

 

OGGETTO: partecipazione alla cerimonia di consegna delle borracce, nell’ambito della Campagna 

“Plastic free”. 

 

Si comunica che l’Amministrazione Comunale di Maglie ha organizzato per Venerdì 10 Gennaio 2020, alle 

ore 10:30, presso la sala consiliare del Municipio, una breve cerimonia per la consegna simbolica delle 

borracce, nell’ambito della campagna “Plastic free”. 

Il nostro Istituto parteciperà all’evento in oggetto con una piccola rappresentanza di alunni, i quali 

prepareranno brevi interventi a testimonianza dei percorsi educativi-didattici finalizzati alla sostenibilità e 

salvaguardia ambientale. I docenti interessati, dei tre ordini di scuola, prepareranno per tale occasione una 

significativa documentazione delle esperienze, attraverso  quadri murali, foto e brevi filmati. 

Le tematiche trattate saranno:  

 “L’orto: tra saperi e sapori”, percorso di Cittadinanza globale sviluppato dagli alunni delle classi 5^ e 

1^ della secondaria di 1^ grado;   

 “L’ambiente intorno a noi” a cura della scuola dell’Infanzia; 

 “L’acqua, risorsa da tutelare” a cura degli alunni della classe 2^ B della secondaria di 1^ grado. 

Gli alunni saranno accompagnati dai docenti: Francesco Gianfreda, Giuliana Coluccio, Maria Rosaria De 

Medici, M. Ada De Giorgi. 
                                                                                               

 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 f.to Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 
 Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti 

 dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 
 

 
 

 

Il genitore dell’alunno/a ……………………………………………., frequentante la classe 

………………..    AUTORIZZA il proprio figlio/a  a partecipare alla cerimonia in oggetto prevista per il 

10 gennaio 2020 alle ore 10:30. 

mailto:leic82100g@istruzione.it
http://www.comprensivomaglie.edu.it/



